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un tema ampio e complesso sul vivere/convivere dell'umano con gli
spazi e i suoi simili, affrontato da undici autori in una collettiva fotografica.
Undici è un numero primo, e come (quasi) tutti i numeri primi, nasce
dalla somma dei precedenti numeri primi. 11, infatti, risulta da
1+2+3+5, 13 da 1+2+3+7, 17 da 1+2+3+11 e così via.

Un numero primo è originale, divisibile solo da 1 e da se stesso.
Non è quindi riconducibile ai più frequenti comuni denominatori,
cioè 2, 3 o 5. Potremmo dire che il numero 1 rappresenta la
creatività, nel senso che produce il massimo delle combinazioni
possibili. Di conseguenza un numero primo - costruito solo da
“1” e da se stesso - rappresenta la massima creatività
coniugata con la propria originalità.
In questa collettiva, in effetti, i comuni denominatori esistono,
e sono la qualità, la capacità espressiva e la voglia di partecipare; ogni autore ha descritto a suo modo il rapporto tra gli
uomini e i luoghi, e dei luoghi tra di loro: la loro importanza
nell’habitat umano, il modo in cui si sviluppano, come sono
usati dalle persone che li vivono.
Luoghi dove l’uomo trova il suo modus vivendi, prospera, o
anche luoghi che l’uomo occupa, scacciando e spesso
relegando ai limiti l’escluso. Ciò che avviene per l’uomo avviene
anche per i luoghi, alcuni diventano punti di riferimento per il
rapporto tra gli uomini, altri diventano landmark fantastici e
quasi irreali - come quelli ritratti nelle rigorose fotografie di
Lorenzo Linthout - altri diventano “non luoghi”.
Alcuni luoghi giocano con gli umani favorendo oppure ostacolando l’incontro tra le persone, come quelli proposti da Andrea
Rossi. Giuseppe Corbetta fa risaltare il contrasto tra luoghi

cittadini ritratti come nelle cartoline d’antan e luoghi in periferia e nelle parti più
abbandonate nelle città, luoghi che languono e a poco a poco muoiono, trascinando
con sé anche gli esseri umani. Luoghi che molto spesso sono sostituiti da “non
luoghi” nuovi di zecca.
Lo stesso avviene per le persone: dalla partecipazione felice pervasa dall’orgoglio
di appartenere a un luogo, rivelato dagli scatti di Ferdinando Longhi, di Matteo
Deiana ed evidente nell’immagine “Ragazze”, ai luoghi di puro transito, rappresentati negli scatti di Andrea Corbetta, ai luoghi più che privati ed intimi svelati da
Carmine Arrivo e da Stefano De Crescenzo, fotografo notturno degli spazi
cittadini, ai non-luoghi - gli incroci stradali - occupati e resi vivi dai giocolieri di strada,
immortalati da Loredana Celano.
Ancora, alle immagini dai bordi volutamente flou di Francesco Ponzini - che
concentrano l’attenzione sulla persona protagonista di ogni foto, lasciando solo
intuire il luogo in cui si trovano - fanno da contraltare quelle di Mauro Veggiato, che
inquadrano persone talmente immerse nel luogo in cui si trovano, da diventarne
parte, con i colori e con la materia.
Una carrellata d’immagini, che non consentono di dare una risposta alle domande
che sorgono spontanee in chi le osserva, ma che soltanto descrivono la realtà.
Immagini formate dalla luce e dalle ombre proiettate dalle persone e dai luoghi sui
pixel e sulle pellicole, tracce quasi involontarie che i fotografi della mostra hanno
selezionato - tra le centinaia d’immagini amate - allo scopo di presentare una storia
comune.
Giuseppe Corbetta
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CARMINE ARRIVO - Butterﬂies In My Room And In My Mind

Smuovere grandi teorie sul perché l’età media
dei passi importanti della vita si sia cosi spostata
verso i quarant’anni non serve a nulla. Sono
cambiati i tempi. Aumentate le difﬁcoltà, le
difﬁdenze ma soprattutto le priorità.
L’instabilità forzata ci ha abituato a vivere
spostandoci. Dai piccoli paesi di provincia alla
grandi metropoli alla ricerca della propria strada.
Pendolari. Fuori Sede. Tutti sbattendo la testa
per provare ad inseguirla.

Ognuno a suo modo. Chi studiando prima per conquistarsela. Chi lavorando da subito per meritarsela.
Chi proseguendo nel lavoro non accantonando le proprie passioni. I sognatori. Vestiti. Libri. Scarpe. CD.
Riviste. Oggetti. Scatole.
Sono solo parte di quello che rappresenta l’anima di chi vive cosi da anni. Anni fatti di pensieri tenuti per se.
Non condivisi. Perché difﬁcili da comprendere. Rimasti chiusi dentro quattro mura. La casa non è un
traguardo così come per i nostri genitori. Ma un punto di partenza dal quale disegnare tutto. Ho deciso di
raccontare l’insofferenza, la chiusura, e l’introspezione ma anche il desiderio e la volontà di volare in una
realtà e dimensione propria attraverso una camera d’afﬁtto in condivisione.
Una realtà che solo chi ha vissuto conosce.
www.carminearrivo.it
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LOREDANA CELANO - Giocolieri al semaforo rosso in 15”

L’arte di strada trova mille sbocchi quando si
desidera fortemente che venga portata alla luce
e resa fruibile a tutti.
Questi ragazzi sono determinati nel cercare
nuovi modi di poterla vivere, renderla condivisibile ed immediata, ed anziché chiudersi nei
teatri desiderano portare l’Arte tra la gente, tra
le strade delle mille città che hanno deciso di
accoglierli.
Il loro Habitat è ovunque nel mondo, basta uno
spettatore, una strada, una pallina o un birillo e

la voglia di stupore. Fermi al semaforo rosso gli automobilisti/motociclisti per 15 sec. dimenticano dove
sono e la fretta che sempre li accompagna... si godono lo spettacolo, sorridono e urlano un “Bravo!” e
volentieri lasciano una mancia…
I loro nomi: Patricio - Argentina / Xavi - Spagna / Diego - Messico / Andres - Messico / Marcos - Brasile
Susi – Italia.
Li ringrazio per aver condiviso con me 15” di passione, allegria e svago al semaforo dei grandi incroci
milanesi, intrattenendo i loro spettatori con un sorriso sincero e con il desiderio di condividere un momento
di spensieratezza tra un semaforo rosso e l’altro...
www.monkeypix.net - mail: loredana.celano@gmail.com
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ANDREA CORBETTA - Space in our cities

«Nello spazio, l’architettura [raggiunge] il suo
apogeo ed [è] capace di offrire tutto quello che la
[caratterizza].» (Rafael Moneo)
L’uomo, ﬁsicamente e culturalmente delimita gli
spazi, creando strutture aperte a tutti - ad
esempio piazze - oppure privatizzandolo, con
ediﬁci abitativi, recinti o pareti nelle case.
A seconda del modo in cui l’uomo lo abita, delle
esperienze e delle emozioni provate, lo spazio
acquisisce il signiﬁcato e il valore di “luogo”.

andreacorbetta89@gmail.com

Come luogo si identiﬁcano gli ambienti pubblici, le stazioni ferroviarie, le architetture create per l’accoglienza
- dove l’uomo interagisce con le altre persone e con lo spazio stesso - ma anche gli ambienti privati, come
le abitazioni, i cortili, le stanze.
Questo tema è stato affrontato da studiosi e professionisti allo scopo di realizzare spazi abitativi che non solo
fornissero confort con una metratura ridotta, ma anche esprimessero - per quanto possibile - una certa
personalità. Le immagini delle città, tuttavia, ci offrono spesso luoghi anonimi, scarsamente vivibili, senza
prospettive, a volte degradati o abbandonati. Il presente lavoro è stato svolto principalmente nell’ambiente
privilegiato della città, e - pur nel limitato numero di immagini - vuole presentare diversi spazi urbani per
stimolare il confronto tra di essi, per sottolineare la loro funzione primaria, evidenziare la presenza
delle persone e l’importanza delle relazioni reciproche.
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GIUSEPPE CORBETTA - Contrasti urbani

Nella sua pluriennale ricerca su Milano, l’autore
ha realizzato nel tempo una serie di scatti che
ritraggono persone e luoghi nell’ambiente
cittadino.
Le immagini proposte spaziano dal centro
storico – con monumenti ed ediﬁci di grande
appeal, ritratti con particolare attenzione alla
volumetria e ai dettagli - ai luoghi della trasformazione e del degrado urbano,

caratterizzati da ediﬁci industriali abbandonati, spesso destinati a lasciare lo spazio alle nuove costruzioni.
A volte l’ediﬁcio è già stato abbattuto, e tutto ciò che temporaneamente sopravvive è la sua impronta sulla
parete della casa conﬁnante.
Lo stesso linguaggio basato sull’opposizione delle immagini è utilizzato per descrivere le persone. Gli scatti
propongono l’aspetto ludico, la giovinezza, l’impegno, il senso di appartenenza, la forza del gruppo - valori
questi che trovano nella città un terreno fertilissimo per la loro espressione e crescita - altri la precarietà,
l’indigenza, la solitudine e l’emarginazione, disvalori frequenti nell’ambiente urbano. Quattro cariatidi
consunte dal tempo fanno da trait d’union tra gli ediﬁci e le persone.
giuseppe.corbetta@hotmail.it
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STEFANO DE CRESCENZO - L’architettura dell’ordine gigante

L’ordine gigante nell’architettura rinascimentale
consisteva nella realizzazione in facciata di
elementi, come colonne o lesene, di altezza e
proporzioni doppie o più rispetto alla scansione
dei piani dell’ediﬁcio.
L’architettura internazionale sembra aver scelto
questa scala dalle proporzioni alterate come
modello di riferimento, realizzando spesso ediﬁci
in cui l’uomo si trova come smarrito, perso in un
mondo a misura di titano.

stefano.decrescenzo88@gmail.com

Il salto di scala è in parte dovuto all’espansione delle reti viarie e di comunicazione, capaci di mettere in
contatto luoghi tra loro molto distanti e di acuire la competizione fra città sul piano globale. La ricerca fotograﬁca è tesa a documentare i recenti cambiamenti intercorsi sullo skyline milanese e paragonarli con quelli che,
dagli anni Ottanta in poi, hanno interessato altre città europee.
I grattacieli che stanno sorgendo per Expo 2015 fanno parte di uno stile internazionale, uguale da New York
a Dubai, e nulla hanno a che fare con le caratteristiche e le tipicità del territorio milanese.
Fra gli scatti vi sono anche ediﬁci realizzati nel primo dopoguerra che affrontavano con grande attenzione ed
eleganza il tema della grande scala, senza trascurare il rapporto con l’enorme patrimonio culturale del territorio lombardo.
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MATTEO DEIANA - Sardegna in murales

I murales dell’artista Pina Monne trasformano i
paesi sardi in monumenti artistici, celebrando le
tradizioni locali che si intrecciano senza sosta
con il presente.
Il fotografo Matteo Deiana è al seguito della
pittrice da svariati anni, documentando i suoi
murales e il riscontro che essi hanno nel territorio.

Frutto di questi anni di collaborazione è una sorta di itinerario in cui, oltre ad ammirare le opere dell’artista ed
i luoghi che queste rappresentano, è possibile “vivere” le diverse manifestazioni della tradizione sarda e della
quotidianità etnograﬁca dell’Isola.
L’esposizione fotograﬁca è una parte di questo progetto, concepito come un vero e proprio viaggio/percorso
all’interno della cultura sarda, attraverso l’arte del muralismo e l’intreccio con un altro mezzo espressivo
come la fotograﬁa.
www.matteodeiana.com - mail: info@matteodeiana.com

COLLETTIVA

OTOGRAFICA

LORENZO LINTHOUT - L'incomunicabilità

L’incomunicabilità, l’indicibilità del reale, la
solitudine metaﬁsica del soggetto, sono temi
onnipresenti di questo secolo.

di proporre dei valori, l'hanno posto come coscienza giudicante, spettatore ironicamente distaccato,
talvolta provocatorio, talvolta a rispondere con l'afasia, con il silenzio oppure con la decostruzione.

Abbiamo tutti dentro un mondo di cose,
ciascuno un suo mondo di cose;
quindi, l’alienazione, l'assurdo e l'inettitudine che
dominano il panorama di fronte a una società in
decadenza, incapace di costruire e

Frastorna l'uomo con un mosaico inﬁnito di possibilità mentali e si reagisce a questa situazione con il
disorientamento, la solitudine che deriva dal non riuscire a ricostruire i frammenti impazziti del proprio
ventaglio.

La realtà del nostro secolo è varia, caotica, confusa.

www.linthout.it - mail: lorenzo@linthout.it
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FERDINANDO LONGHI - Sardegna anni '70 - Genti di Torpe' e dintorni

Queste immagini fanno parte di una serie di
fotograﬁe, la maggior parte in bianco e nero,
scattate dal 1969 al 1978 nel villaggio di Torpè e
dintorni in Sardegna, provincia di Nuoro.
Torpè si trova sulla costa est a sud di Olbia a
pochi chilometri da Siniscola.

Ritraggono quasi esclusivamente abitanti della cittadina, le loro feste, i loro costumi, i loro bimbi e bimbe
donne e uomini e sono state fatte per il loro piacere e la mia passione per la fotograﬁa.
Sono state scattate con Nikon F2 e Hasselblad 500C con pellicole Kodak e sono state sviluppate in condizioni pionieristiche in una piccola camera oscura di fortuna ricavata in un bagno domestico.
Sono una memoria di questa simpatica e ridente cittadina di cui conservo un bellissimo ricordo e dove
sono ricordato come "Nandi su fotografu".
www.ferdinandolonghi.com - mail: ferdinando.longhi@tiscali.it
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FRANCESCO PONZINI - La strada
C'è un tempo d'aspetto come dicevo
qualcosa di buono che verrà
un attimo fotografato, dipinto, segnato
e quello dopo perduto via
senza nemmeno voler sapere
come sarebbe stata
la sua fotograﬁa
"C'è Tempo" Ivano Fossati

http://francescoponzini.foliopic.com - mail: francescoponzini@yahoo.it
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ANDREA ROSSI - Sliding streets

Ambienti girevoli, che sembrano portare
ovunque, quando ovunque è un’inevitabile
destinazione.

Necessari incontri, perché non esista un’ostilità alla relazione. Inversioni e simmetrie evanescenti, dove il
tempo sembra avere una direzione, quando lo spazio un ritmo, mentre tutto converge nell’apparenza.
Indecise indifferenze, perché esiste un’ostilità alla relazione.

Partenze, vere o false, dove l’attesa è ancora
viva di ricchezze a venire e ricca di presenti.

Geometrie esistenziali, scovate da uno sguardo che ﬁnge oscillazione tra distacco e ironia, ﬁnché il dubbio
evapora nello scatto. Futuri appassiti, dove il senso vive di memoria e la memoria di attesa.

Indecisioni indifferenti, la soddisfatta illusione di
una scelta.

Ambienti girevoli, che portano a un’inevitabile destinazione, dopo averti portato ovunque.
www.photorouge.it - email andrea.rossi@fastwebnet.it
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MAURO VEGGIATO - Policromia

Le menti più pure e più pensose sono quelle che
amano i colori.
J. Ruskin
Una fotograﬁa è “grande” quando riesce a
esprimere i più profondi sentimenti del suo
autore, portando sempre rispetto nei confronti di
ciò che viene fotografato. Il mio rapporto con la
fotograﬁa si basa principalmente su questo. Un
rapporto sincero, di amicizia tra me e le persone

mauroveggiato@alice.it

o le cose che sto fotografando. Le cose semplici che ci circondano devono essere sempre al centro di ogni
fotograﬁa. Per fare questo però, credo che le persone dovrebbero essere “ libere” nel pensiero, in modo da
poter esprimere liberamente i propri ideali e fare in modo poi, di testimoniare l’enorme bellezza che ci
circonda. Non possiamo essere pessimisti e parlare sempre di crisi. E’ nei problemi che si trova la vera forza
e la creatività. Chi attribuisce alla crisi i suoi errori, rovina se stesso e il suo talento perché da più importanza
al problema che alla soluzione. Penso che la fotograﬁa sia un mezzo importante per testimoniare questo;
perché non c’è giorno, persona o cosa uguale, anche solo un sorriso, uno sguardo è diverso l’uno dall’altro.
Ricordiamoci sempre, SENZA DIVERSITA’ NON C’E’ VITA. La fotograﬁa deve essere questo, deve essere un
mezzo di comunicazione per il maggior numero di persone…ma deve servire soprattutto per conoscere noi
stessi e i nostri limiti, per portare il nostro cuore a pensare e vedere prima di premere sull’otturatore.

C’è un tempo per lo scatto, intimo, privato e c’è un tempo
per dare al proprio sentire un valore fruibile.
Basta che uno spettatore colga l’immediatezza del tuo
linguaggio per dare e restituirti emozioni.
Noi siamo al tuo ﬁanco per trasformare i tuoi migliori ﬁle in tutto
questo.
Laboratorio di stampa fotografica e fine art in Milano viale Toscana 13.
Per appuntamenti: carlo@cilab-digi.com info@cilab-digi.com www.cilab-digi.com

Progetto graﬁco a cura di Loredana Celano
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